ALLEGATO A
LIBERATORIA: DIRITTI DEL TEAM BELIEVE
Il sottoscritto (nome e cognome del partecipante) _______________________________________
C.F. _________________________________ nato/a a ____________________________________
il _____________ e residente in _________________________________________________
via____________________________________ n° _______ Cell. di contatto ___________________
Email di contatto __________________________________________________________________
Ovvero i genitori, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del proprio figlio/figlia:
Il/La sottoscritto/a (madre)______________________________nato/a_______________________
il ___________________________ e residente in ________________________________________
via _______________________________________________________ n° ___________________;
Il/La sottoscritto/a (padre)______________________________nato/a_______________________
il ___________________________ e residente in ________________________________________
via _______________________________________________________ n° ____________________
Premesso che il “Believe Film Festival” è un festival di Cortometraggi che si terrà a Verona presso il
Cinema Teatro Alcione (Via Verdi 20, 37131 Verona) ed è un evento curato dall’Associazione
Believe APS (sede legale in via Verdi 20, 37131 VERONA, CF 93283180235, mail istituzionale
info@believegroup.it) che rimane titolare di tutti i diritti derivanti dal “Believe Film Festival”; ad
essa si farà riferimento anche col nome di Team Believe;
dichiara, sotto la sua responsabilità, di aver preso visione e di accettare integralmente e senza
riserve quanto segue:
1. di possedere tutti i requisiti richiesti dal regolamento della competizione per la
partecipazione al “Believe Film Festival” (in seguito, “regolamento”) e di aver ottemperato a
quanto richiesto per l’iscrizione;
2. il cortometraggio possiede tutti i requisiti richiesti dal regolamento per la competizione:
3. l’opera che sottopongo al Believe Film Festival è interamente di mia creazione, non viola in
alcun modo diritti altrui e che su di essa ho ogni e qualsiasi diritto. Mi impegno altresì a
manlevare, rilevare e tenere indenne l’Associazione Believe APS da qualsiasi richiesta
economica, sanzione amministrativa o danno in genere che possa derivare dall’acquisizione
e/o dalla diffusione dell’opera, senza possibilità di opporre eccezioni contrattuali e senza
limiti temporali e/o di importi.
Nello specifico:
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i.

dichiaro che l’opera è di mia creazione, è originale e inedita e che su di essa possiedo
tutte le autorizzazioni e le liberatorie richieste dalla normativa vigente, di qualsiasi rango
e fonte, relative ai soggetti che parteciperanno e/o interverranno nel video;
ii. dichiaro che essa non conterrà alcun elemento pubblicitario e che rispetta l’intera
normativa vigente applicabile in materia (a titolo meramente esemplificativo: privacy,
marchi e brevetti, diritto d’autore...);
iii. dichiaro di assumere interamente la responsabilità delle dichiarazioni di coloro che
parteciperanno e/o interverranno nel corto;
iv. dichiaro che tutti i diritti sul cortometraggio appartengono a me e ne garantisco, nei
limiti convenuti, il pacifico godimento all’Associazione Believe APS, in quanto su di esso
non insistono vincoli personali e reali;
4. di autorizzare sin d’ora l’Associazione Believe APS, ad utilizzare, comunicare, diffondere
liberamente al pubblico, in qualsiasi modo o forma, in tutto o in parte, ivi inclusa ai
cessionari o aventi causa dell’Associazione Believe APS, il cortometraggio per soli fini
divulgativi e promozionali del “Believe Film Festival” e delle altre iniziative
dell’Associazione Believe APS, fermo restando che non c’è, a carico di quest’ultimo, alcun
obbligo di diffusione. Rimane comunque escluso il diritto di sfruttamento economico e la
cessione della proprietà del corto;
5. di esonerare e tenere indenne l’Associazione Believe APS da ogni responsabilità derivante
dai punti di cui sopra, nonché di esonerare e tenere indenne da ogni responsabilità, onere e
pretesa di qualsivoglia natura che dovessero essere avanzate nei confronti dell’Associazione
Believe APS;
6. di rinunciare fin da ora irrevocabilmente a qualsiasi compenso o prestazione da parte
dell’Associazione Believe APS. Sono esclusi i rimborsi per il viaggio e i premi stabiliti dal
regolamento.
Data ______________ Firma del partecipante (se maggiorenne) ____________________________
Il consenso, ai sensi dell’art 320 c.c., deve essere presentata da entrambi i genitori nel caso in cui il
soggetto sia minorenne.
Data _________________
Firma madre________________________ Firma padre ___________________________________
******
Il/la sottoscritto/a (nome dell’artista) _____________________________________, ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 c.c., conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di
quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante
da quanto espressamente autorizzato.
Data ______________ Firma del partecipante (se maggiorenne) ____________________________
Il consenso, ai sensi dell’art 320 c.c., deve essere presentato da entrambi i genitori nel caso in cui il
soggetto sia minorenne.
Data _________________
Firma madre__________________________ Firma padre _________________________________
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ALLEGATO B
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 E ART 13 REG. UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e dell’art 13 Reg. UE 679/2016, le comunichiamo le seguenti informazioni:
a) i dati da Lei forniti verranno trattati al fine dello svolgimento dell’attività “Believe Film Festival”, nonché per la
comunicazione di future iniziative e per l’invio di materiale informativo e divulgativo; i dati verranno trattati con
modalità cartacee ed informatiche;
b) il trattamento in oggetto si fonda sul Suo consenso.
c) il conferimento dei dati, ivi inclusa la sottoscrizione della liberatoria per l’utilizzo del cortometraggio, è
obbligatorio per il perfezionamento dell’iscrizione;
d) il rifiuto di fornire le informazioni richieste comporta l’impossibilità di perfezionare l’iscrizione e quindi di
partecipare “Believe Film Festival”;
e) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti fatto salvo il personale di segreteria incaricato della registrazione e
della conservazione dei dati; i dati non saranno oggetto di diffusione, fatta salva l’eventuale pubblicazione di
materiale fotografico e video, ivi incluso il corto, sui canali istituzionali e sociali dell’Ente (in particolare, siti,
pagine Facebook e Instagram, Youtube, Vimeo e simili);
f) In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 nonché i diritti di cui
agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 34 Reg UE 679/2016, contattando il responsabile del trattamento (Legale
Rappresentante, nella persona del Parroco pro tempore):
i.
In particolare, il soggetto interessato cui si riferiscono i dati potrà richiedere la conferma o meno
dell’esistenza dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto, l’origine, le finalità del trattamento ed i criteri
utilizzati per determinare il periodo di conservazione degli stessi (diritto di accesso), verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettifica (diritto di rettifica). Il soggetto interessato ha il
diritto di opporsi, per motivi legittimi ed in qualsiasi momento, al trattamento dei dati (diritto di opposizione).
ii.
L’interessato ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, senza pregiudizio per la liceità
del trattamento antecedente la revoca; alla revoca del consenso e alla richiesta di cancellazione dei dati
consegue l’impossibilità, per il titolare del trattamento, di procedere al trattamento dei dati (diritto alla
cancellazione).
iii.
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento stesso quando
ricorra una delle ipotesi previste dal Regolamento, nonché la portabilità dei dati forniti.
iv.
Il soggetto interessato ha diritto ad essere informato di una eventuale rettifica, cancellazione o limitazione
del trattamento relativo ai suoi dati, nonché ad essere informato in caso di violazione dei propri dati personali.
v.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo, qualora sospettasse una violazione dei suoi diritti, presso
l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
g) Titolare del trattamento è la l’Associazione Believe APS (sede legale in via Verdi 20, 37131 VERONA CF
93283180235).
Firma per presa visione dell’informativa ___________________________________________________________
CONSENSO DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 23 D.LGS 196/2003
E ART. 6. REG. UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003 e dell’art. 6 par. 1 lett. a) Reg. UE 679/2016, esprimo il consenso ai trattamenti
specificati nell’informativa sopra riportata, che attesto essermi stata illustrata e consegnata. Autorizzo le riprese
fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, diretta streaming, bacheche, pubblicazione su carta
stampata e web (compreso download) e quant’altro serva per la divulgazione di attuali e future iniziative dell’ente.
Data _____________ Firma dell’interessato (se maggiorenne) _____________________________________________
Il consenso, ai sensi dell’art 320 c.c., deve essere presentata da entrambi i genitori nel caso in cui il soggetto sia
minorenne.
Data ___________________
Firma madre_____________________________________ Firma padre ______________________________________
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ALLEGATO C
ACCETTAZIONE DEI DOCUMENTI D’ISCRIZIONE
In relazione al “Believe Film Festival”, che si terrà a Verona, Cinema Teatro Alcione (Via Verdi 22,
37131 Verona), evento curato dal Team Believe e organizzato dall’Associazione Believe APS (sede
legale in via Verdi 20, 37131 VERONA CF 93283180235, tel. 3515651511, mail istituzionale
info@believegroup.it) titolare di tutti i diritti derivanti dal “Believe Film Festival”,
il sottoscritto (nome e cognome del partecipante) _______________________________________
ovvero, se minorenne, entrambi i genitori
(nome e cognome della madre) ________________________________________
(nome e cognome del padre) __________________________________________
Dichiara/no di aver preso visione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 c.c., di aver
accettato integralmente e senza alcuna riserva e di aver sottoscritto correttamente:
1. Il regolamento della competizione del “Believe Film Festival”, edizione 2019;
2. L’allegato A al regolamento, inerente alle condizioni e ai diritti dell’Associazione Believe APS
(sede legale in via Verdi 20, 37131 VERONA CF 93283180235);
3. L’allegato B al regolamento, contenente la dichiarazione e il consenso al trattamento dei
dati personali secondo le norme di legge.

Data ___________________
Firma dell’interessato (se maggiorenne) _____________________________
Il consenso, ai sensi dell’art 320 c.c., deve essere presentata da entrambi i genitori nel caso in cui il
soggetto sia minorenne.
Data _________________
Firma madre___________________________________
Firma padre ___________________________________
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